Noemi @ Sportinia
di Gianluca Talento (Testo e Foto)

Nel territorio comunale di Sauze d’Oulx e più precisamente nella
località degli sport invernali Sportinia, si è tenuto come ogni
anno il concerto di Ferragosto in altura. Quest’anno è arrivata
Noemi con la sua grinta e la sua voce graffiante. Il repertorio è
quello del “Blues & Love” tour che spazia da canzoni di successo
dell’artista romana come “Briciole”, “Non smettere mai di
cercarmi”, “Vuoto a perdere”. Non sono mancate le cover
riarrangiate per l’occasione: brani che la cantante sente suoi
perchè le hanno dato qualcosa o sono serviti al suo percorso di
artista come “A me me piace ‘o blues”, fino ad arrivare ad una
toccante versione piano e voce di “Redemption song”. I sentimenti
sono stati i protagonisti di questo live e non sono mancate, ad
un anno dalla tragedia, parole di ricordo e di speranza per le
vittime del ponte Morandi di Genova. Un’alternanza di
introspezione e momenti soul e funky che hanno fatto cantare il
pubblico intervenuto ad uno spettacolo decisamente insolito per
splendida location naturale, l’orario e l’aria frizzante ad alta
quota, agevolata da una band strepitosa.
Due ore di concerto piene… ecco la photogallery!
Si ringrazia lo staff ed i musicisti di Noemi, il team di
Sportinia ed in particolare il Sig. Roberto Beccaria
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Federica Carta @ L’isola in collina
di Gianluca Talento (foto)

Anche quest’anno è tornato l’appuntamento musicale dedicato alla
canzone d’autore, omaggiando Luigi Tenco. La 25^ edizione è stata
aperta da Federica Carta con il suo Popcorn Tour. Reduce dalla
partecipazione alla gara canora sanremese di quest’anno e già
facente parte della scuderia di Maria De Filippi, la cantante

romana è salita sul palco, per la gioia dei suoi giovanissimi
fans che hanno cantato insieme a lei tutte le canzoni del
concerto.
Federica è la classica ragazza della porta accanto, semplice,
gentile, che interagisce col suo pubblico in modo diretto e
scherzoso, ma che ha già all’attivo collaborazioni con artisti
del panorama italiano ed un contratto con una delle più
importanti case discografiche a livello mondiale.
Ecco la photogallery!
ngg_shortcode_1_placeholder

Alberto Fortis @ Cittadella Music &
Ballet Festival
di Gianluca Talento (foto)

Nella suggestiva location della Cittadella di Alessandria il 25
luglio 2019 si è esibito sul palco Alberto Fortis accompagnato
dalla Milandony Melody Band. Un condensato di 40 anni di carriera
tra brani recenti come “Venezia” a brani radicati nel suo lontano
passato come “L’Amicizia”. Il pubblico è stato coinvolto
dall’artista domese, trasportato in un viaggio fatto di energia e
di riflessioni su temi importanti della nostra vita, che spesso
diamo per scontati. Due ore di concerto intenso che ha regalato
all’aria della città piemontese un profumo di grande musica
d’autore, che mancava da tempo nelle sere d’estate alessandrine.
Ecco la photogallery!
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Luca Carboni @ Alpàa
di Gianluca Talento (foto)

Si è conclusa nella Città d’Arte di Varallo il 43° Alpàa Festival
con il concerto di Luca Carboni. Il cantante bolognese ha portato
insieme ai suoi musicisti sul palco lo spettacolo “Sputnik”
epressione di sonorità del suo tredicesimo album riarrangiate per
il live. Il concerto è stato un mix di brani tra il nuovo e il
vecchio repertorio: da “Una grande festa” a “Farfallina”, da
“Luca lo stesso” a “Mi ami davvero”. Il pubblico ha cantato a
squarciagola insieme a Luca per circa due ore, creando
un’atmosfera in Piazza Vittorio Emanuele II da pelle d’oca.
Ecco la photogallery!
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The White Buffalo @ Astimusica
di Gianluca Talento (foto)

Jake Smith (voce e chitarra), Matt Lynott (batteria) e Tommy Andrews (basso)
formano il progetto The White Buffalo. Con le canzoni, il gruppo vuole
raccontare un’America attraverso storie vere, ripercorrendo i sentimenti e
gli ideali del “Sogno americano”. Un percorso musicale all’interno dell’anima
alternando energia pura ed introspezione. Una fotografia importante del mondo
oltreoceano che ha entusiasmato il pubblico presente, come fosse salito a
bordo di un grosso van percorrendo la Ruote 66, sapendo che l’importante non
è arrivare, ma viaggiare.
Ecco la photogallery!
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Snarky Puppy @ Arena Derthona
di Gianluca Talento (foto)

Nenche la pioggia è riuscita a fermare il jazz ed il fusion degli
Snarky Puppy. Il pubblico presente numeroso, nonostante il
maltempo, ha gradito, partecipato ed interagito con la band di
Brooklyn.

Arena Derthona chiude il suo decimo anno con un bilancio più che
positivo, grazie ad un progetto ambizioso che ha ospitato grandi
artisti e grazie al numeroso pubblico. Lo staff della rassegna ci
dà appuntamento all’anno prossimo.
Ecco la photogallery dell’utima serata di quest’anno!
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Ex-Otago @ Arena Derthona
di Gianluca Talento (foto)

Un concerto sincero ed energico che parla ai ragazzi di tutte le
età. Un live anticipato da un’intervista con il frontman Maurizio
Carucci definito “contadino pop”: musicista di professione e
contadino per passione. Questo mix ha permesso di toccare temi
importanti sulla valorizzazione del territorio con idee
innovative. Una serata con tante sfaccettature da quella
scientemente e velatamente tamarra, a quella introspettiva,
intelligente e ricca di contenuti.
Ecco la photogallery!
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Subsonica @ Arena Derthona
di Gianluca Talento (foto)

Anche questa volta ad Arena Derthona è stato un tripudio per i
Subsonica: ecco la photogallery!
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Fiorella Mannoia @ Arena Derthona
di Gianluca Talento (foto)

Inizia sotto una buona stella la decima edizione della rassegna
musicale Arena Derthona: Fiorella Mannoia. Intrattiene il suo
pubblico, lo fa cantare, scende in platea e ringrazia anche i
fotografi! Un’artista eccezionale accompagnata da splendidi
musicisti. Ecco la photogallery!
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Glenn Hughes Performs Classic Deep
Purple Live @ Astimusica
di Gianluca Talento (foto)

Glenn Hughes cantante sopraffino e bassista virtuoso ha dato
lustro ai Deep Purple dal 1973 al 1976. Con il tour “Classic Deep
Purple Live” quella che milioni di fans chiamano “The Voice of
Rock” ha dato nuova linfa a brani come “You fool no one”, “Burn”
e “Smoke on the water”. Grazie al supporto magistrale dei
bravissimi musicisti Søren Andersen (chitarra), Jesper Bo “Jay
Boe” Hansen (Hammond e tastiere) e Ash Sheehan (batteria), il
pubblico ha assorbito energia musicale pura per circa due ore:
ecco la photogallery!
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